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Il saluto del
Sindaco
In ricordo di Cesare Tossani
l 16 maggio scorso si sono celebrati a
Valdobbiadene i funerali del dottor
Cesare Tossani.
Ho ritenuto di dedicare al suo ricordo questo spazio
nel notiziario comunale, in quanto sono convinto che
egli sia stato una presenza importante per
Valdobbiadene, sia come medico dell’ex-ospedale
Guicciardini, sia come Sindaco. Arrivato nel nostro
paese alla fine degli anni ’60, svolge la professione
di medico nel reparto di medicina del Guicciardini,
divenendone primario all’inizio degli anni ’90. È
riconosciuto da tutti un professionista preciso e
attento ai bisogni del malato, con una grande sensibilità ed umanità. Intensa è anche la sua presenza
all’interno delle istituzioni di Valdobbiadene. Entrato
in Consiglio comunale per la prima volta nel 1985, è

I

eletto Sindaco nel 1990, sostenuto da una lista
costituita da rappresentanti della società civile.
Durante il suo mandato amministrativo lavora con
profondo senso civico e si pone realmente al servizio
della comunità. Come ho già avuto modo di dire, ha
lavorato “in punta di piedi”, ma con determinazione
e fermezza, sia come “politico”, sia come medico,
per nobilitare Valdobbiadene e per difendere la presenza sul territorio delle strutture a servizio del
malato. È stato un esempio di bontà come impegno
quotidiano e di responsabilità come esigenza di
rigore in ogni situazione della vita.
Il mio saluto è quindi un GRAZIE SENTITO per la vita
di un cittadino, di un medico e di un Sindaco che
Valdobbiadene ha stimato ed amato e che non
dimenticherà.

Il Comune ti informa
un servizio a disposizione dei cittadini che desiderano tenersi informati sulle iniziative culturali organizzate e promosse dal Comune di Valdobbiadene.

È

Per accedervi, è necessario compilare l’apposito
modulo disponibile presso la biblioteca o scaricabile dal sito del comune (www.comune.valdobbiadene.tv.it) e presentarlo in biblioteca.

Si invitano i cittadini a usufruire del servizio per
essere costantemente aggiornati tramite mail su
tutte le iniziative programmate.

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si porta a conoscenza della cittadinanza che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il nuovo tesoriere comunale è BANCA POPOLARE DI VERONA
- S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A., via Garibaldi n. 54 - 31049
QUI EDIZIONI luglio 2011, periodicità: semestrale
Proprietario editore: S.E. Servizi Editoriali s.r.l.
via Roma, 246 - 33019 TRICESIMO (UD)
Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298
Direttore responsabile: Silvano Bertossi
tiratura: 5.000 copie
finito di stampare: luglio 2011

Valdobbiadene. Le nuove coordinate bancarie sono:
ABI: 05188; Cab: 62150. IBAN Comune: IT03 C 05188 62150
000000001536.

Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it E-mail: info@quiedizioni.it
Desideriamo ricordare che nessuna parte
della pubblicazione è riproducibile senza il consenso dell’editore e dell’Amministrazione Comunale.
Qui Edizioni
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2^ classificata del concorso fotografico,
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Valdobbiadene: Una storia al plurale
UNA PODEROSA RICERCA SULLA STORIA DI VALDOBBIADENE E DEL SUO TERRITORIO
na ricerca storica impegnativa, che
ha coinvolto numerosi studiosi di
storia locale. Da qui trae origine
“Valdobbiadene: una storia al plurale”, (volume
di 800 pagine, 50,00 euro per l’edizione cartonata, 30,00 euro per l’edizione con copertina plastificata) la cui prima bozza è stata completata
nell’ottobre 2010 e nei mesi scorsi corretta e
riveduta più volte da alcuni storici locali. Per la
realizzazione del volume il Comune di
Valdobbiadene nel mese di aprile 2011 ha sottoscritto anche un contratto di collaborazione con il
Consorzio delle Pro Loco del valdobbiadenese.
L’opera, che a breve sarà disponibile nelle librerie, si compone di 52 capitoli, suddivisi in 6
gruppi, a cura di 18 autori locali. Si parte da “Il
territorio”, nove capitoli che trattano gli “Aspetti
geologici di Valdobbiadene e dintorni” e “Il capitello di Garda”. La seconda sezione riguarda “Il

U

nostro Medio Evo”, in sette capitoli che vanno da
“Una lauda valdobbiadenese del Trecento” a
“Campi e pascoli nella Valdobbiadene in Età
moderna”. Terza sezione dedicata a “Il Seicento”,
in cinque capitoli che partono da “I confini della
Valdobbiadene la terminazione del ‘600” e si
chiudono con “San Gregorio Barbarigo ed i rapporti con le comunità valdobbiadenesi”. La quarta sezione, suddivisa in cinque capitoli, tratta il
periodo de “Il Settecento”, da “La vita regoliera
nella Valdobbiadene tra Sei e Settecento” a “Il
nostro dialetto: un po’ di morfosintassi comparata”. La quinta sezione è dedicata a “L’Ottocento”
e si suddivide in dieci capitoli che si aprono con
quello che narra di “Valdobbiadene all’inizio del
lungo Ottocento” e si chiudono con “I racconti
della fine”. E si arriva ai sedici capitoli dell’ultima sezione, la sesta, dedicata a “Il Novecento” e
va da “La grande risorsa dei pascoli alpini agli

inizi del Novecento” a “Valdobbiadene - Prosecco
binomio inscindibile”.
Il lavoro è stato arduo a causa della complessità
del progetto e della vastità degli argomenti trattati, nonché della eterogeneità degli autori. Il
coordinatore della ricerca storica è stato Follador
Giancarlo, mentre il coordinatore editoriale è
stato Miro Graziotin. Questi i nomi dei diciotto
autori, rigorosamente in ordine alfabetico:
Alessio Berna, Bruno Brunoro, Alberto Burbello,
Lucio D’Alberto, Fulvia Dal Zotto, Lucio De Bortoli,
Giancarlo Follador, Silvano Follador, Giuliano
Galletti, Mario Gatto, Miro Graziotin, Giorgio Iori,
Danillo Miglioranza, Gianpier Nicoletti, Antonio
Paolillo, Mauro Pitteri, Mauro Pizzaia, Renato
Ponzin.
A tutti gli autori e i coordinatori va un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione
comunale.

Valdobbiadene tra le due guerre
UNA MOSTRA STORICA DI DOCUMENTI E CARTOLINE D’EPOCA
Auditorium Piva ha ospitato dal
30 aprile al 3 luglio la mostra di
documenti e cartoline storiche
“Fatti ed eventi a Valdobbiadene tra le due
guerre”.
L’Amministrazione ringrazia i signori Primo
Carnio e Adami Giuliano per la preziosa collaborazione data all’assessorato alla cultura, in
primis per la ricerca storica, e successivamente per l’allestimento, l’assistenza e la guida ai
visitatori.
Il pubblico ha potuto conoscere interessanti
aspetti storici del nostro paese relativi al perio-

L’

do 1915-1945 leggendo
i vari documenti esposti e le immagini di un
periodo di cui ormai ci
rimango pochi testimoni diretti.
A maggior ragione, pertanto, diventano preziosi documenti e immagini che testimoniano in
modo eloquente una
cruciale fase storica.
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Il bilancio comunale e il Patto di stabilità
OBIETTIVO RAGGIUNTO NEL 2010 E PROSPETTIVE PER IL 2011
el 2010 il Comune ha rispettato
l’obiettivo del Patto di stabilità. La
legislazione in merito al Patto è
rimasta grosso modo quella degli anni precedenti (art. 77 bis del decreto legge n.
112/2008, convertito nella legge n. 133/2008,
e successive modifiche ed integrazioni). Il
Patto 2010 a grandi linee può così riassumersi: saldo di competenza per quanto riguarda la
parte corrente (entrate dei primi tre titoli e
spese del primo titolo), sommato al saldo di
parte capitale (entrate di cassa del titolo 4 e
spese di cassa del titolo secondo), peggiorato
del 10 per cento. L’obiettivo per il 2010 era
quindi un saldo positivo di 194 mila euro. Il
saldo finanziario raggiunto è stato di 348 mila
euro, raggiungendo quindi l’obiettivo con un
margine di 154 mila euro. Sono state messe in
atto le consuete azioni di controllo e monitoraggio della spesa e dell’entrata. Nel corso
dell’anno, inoltre, sono state stipulate convenzioni con due istituti di credito al fine di consentire ai creditori una via privilegiata di
accesso al credito.
Obiettivo principale anche per il 2011 è il
rispetto del Patto, il cui raggiungimento appare di anno in anno sempre più difficoltoso.

N

Anche per il 2011-2013 gli obiettivi sono confermati nella modalità della cosiddetta “competenza mista”. Sinteticamente, l’obiettivo per
il triennio 2011-2013 prevede di confrontare la
somma di accertamenti e impegni della parte
corrente e movimenti di cassa della parte in
conto capitale, con la media delle medesime
grandezze del triennio 2007-2008-2009
aumentate dell’11,4 per cento per il 2011, del
14 per cento per il 2012 e 2013. È chiaro che
nel lungo periodo non solo non sarà possibile
contrarre mutui, ma non sarà neanche possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione per
finanziare spese correnti o in conto capitale.
A ciò si aggiunge un taglio netto di trasferi-

menti per il Comune di Valdobbiadene di
228.878,02 euro nel 2011, pari a 11,77 punti
percentuali di riduzione dei trasferimenti (nel
2012 la cifra supererà i 382 mila euro). Si
ritiene ancora più interessante rilevare come
l’importo corrisponda al 4 per cento delle
entrate correnti. Vista la struttura sostanzialmente fissa delle spese correnti una riduzione
di tale porta è assai rilevante per il bilancio del
nostro Comune.
Questa situazione va ulteriormente ad aggravarsi a seguito della manovra finanziaria che
il Parlamento sta approvando in questi giorni e
che prevede ulteriori restrizioni ai bilanci
comunali.

Tempi più veloci con il mandato informatico
allo scorso mese di aprile il comune, in collaborazione con il nuovo
tesoriere BANCA POPOLARE DI
VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO SPA,
ha attivato il “mandato informatico”.
Si tratta di una procedura di pagamento che
prevede l’utilizzo della firma digitale per l’emissione dei mandati di pagamento e degli
ordinativi di incasso. Fino a qualche tempo fa

D

infatti tutti gli “ordini” che l’ufficio ragioneria
impartiva al tesoriere (di pagare o di incassare) avvenivano tramite documenti cartacei
sottoscritti a mano.
Ora avviene tutto in modo informatizzato. I
dipendenti abilitati alla firma sono stati dotati della c.d. “firma digitale”: si tratta di un
apposito kit con idonee password che, tramite
apposita procedura software, consentono di

sostituire i documenti cartacei con file firmati
digitalmente.
I vantaggi sono indubbi: non ci sono più perdite di tempo per la stampa, per la consegna,
per il successivo caricamento da parte del
tesoriere. Vengono inoltre drasticamente ridotti gli errori materiali.
Il Comune è in grado di seguire l’iter di pagamento quasi in tempo reale.
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Crisi Economica
LE MISURE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
nche il 2011, come lo sono stati
il 2009 e il 2010, è un anno non
facile per tanti cittadini a causa
della crisi economica e degli ingenti tagli
alla spesa pubblica.
Questa situazione ha creato non poche difficoltà agli enti locali nel far fronte alle
richieste di sostegno economico-sociale
delle persone più deboli e svantaggiati.
In questo contesto l’amministrazione comunale ha agito e sta agendo con interventi
mirati a sostenere le categorie più a rischio:
famiglie numerose, anziani non autosufficienti, disabili, disoccupati, precari e soggetti in condizioni di disagio abitativo.
Tra le misure adottate c’è stata l’erogazione
di contributi economici per garantire il minimo vitale, l’integrazione delle risorse nazionali e regionali con fondi comunali (ad es.
cofinanziamento del contributo sugli affitti
onerosi della Regione); il far incontrare la
domanda e l’offerta di lavoro, l’inserimento
lavorativo temporaneo di persone prive di
ammortizzatori sociale che abbiano superato i 45 anni in collaborazione con la
Provincia, l’inserimento lavorativo di soggetti deboli in partenariato con le cooperative sociali e gli enti del territorio. Sul fronte
lavoro quindi l’obiettivo è quello di incentivare, da un lato, la formazione professionale e, dall’altro, progetti lavorativi, per offrire
prospettive nuove a coloro che sono maggiormente toccati dalla crisi.
E ancora, la fornitura di servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto
sociale, progetti e iniziative per il reperimento di risorse a favore di anziani, disabili e non autosufficienti.
Oltre a fronteggiare le emergenze, il Comune

A

ha agito in modo da delineare una strategia
più lungimirante, ponendosi come primo
obiettivo, il far sì che tutti gli operatori,
pubblici e privati, sociali e sanitari, le parrocchie, le associazioni, … siano punti di
contatto con il tessuto sociale, creando una
rete capace di trovare soluzioni e attivare
nuovi percorsi in un’ottica di corresponsabilità.
Per le politiche familiari l’obiettivo è quello
di sostenere, in particolare, i nuclei che presentano elementi di criticità come, ad esempio, il numero elevato dei figli, membri non
autosufficienti, un solo genitore.
Infine si continua a garantire un sostegno
tangibile a favore di soggetti disabili e
anziani attraverso l’integrazione delle rette
di ricovero, l’erogazione di contributi economici straordinari per i bisogni primari
(pagamento di bollette per le utenze domestiche, affitti, …) per cercare di contenere
gli effetti della perdita del lavoro.
Mentre crescono le emergenze sociali di converso diminuiscono i fondi a disposizione per
affrontarle.
È per questo che l’attenzione delle politiche

per il sociale, in questo momento di crisi
economica, è rivolta
ai bisogni primari
delle persone (alimentazione, casa, salute,
…).
Alcuni dati:
• mensilmente a 25
nuclei familiari, per
un totale di 107 persone, viene consegnato un pacco di alimenti non deperibili, distribuito in collaborazione con il Banco alimentare di Udine e l’associazione do-mani.
Contributi straordinari erogati attraverso il
pagamento di spese:
• anno 2009 € 21.680 per n. 12 nuclei
familiari;
• anno 2010 € 36.482,85 per n. 23 nuclei
familiari;
• primo semestre 2011 € 12.475,60 per 14
nuclei familiari.
Si precisa che nella quasi totalità dei casi i
contributi economici sono stati limitati al
pagamento di utenze domestiche, sostegno
rette per nidi e scuole dell’infanzia, affitti,
libri scolastici,….
A questi si aggiungono le integrazioni rette
degli anziani in struttura e per minori in
comunità o affido, nonché i vari contributi
finanziati dalla Regione e dall’Ulss, che
interessano complessivamente circa 150
nuclei familiari.
Quasi tutti gli interventi son stati assegnati
a famiglie sotto il limite del minimo vitale
Isee (attualmente € 5.708,47).
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A Pianezze tra le malghe del Cesen
RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI ALLA 11’ FESTA DELLA MONTAGNA
a «Festa della montagna» undicesima edizione, organizzata dal
Comune e da altri organismi a
Pianezze, si è svolta il terzo fine settimana di
luglio. Una due giorni tra mostre di formaggi,
assaggi di prodotti tipici, esposizione di
attrezzature di montagna e tour naturalistici
tra le malghe. Il programma ha visto il concorso «Formaggi di malga del Monte Cesen»; l’
esposizione delle razze bovine; l’interessante e
partecipato convegno «Valorizzazione turistica
della Montagna con il progetto Ippovie delle
Prealpi trevigiane e bellunesi». La presentazione del «Formaggio di Malga Monte Cesen»
e il progetto «Produzioni a denominazione
comunale»; la mostra fotografica «Immagini
di montagna» e i classici stand di prodotti
tipici. Non è mancata la visita guidata alla
malga Barbaria e la degustazione di prodotti
tipici. La domenica è stata dedicata alla riscoperta delle tradizioni nelle malghe del Cesen

L

Festa della montagna

con la mungitura del latte alle 6; alle 8 il casaro dal «vivo» ha fatto vedere al pubblico come
si producono formaggio e ricotta; poi c’è stata
anche la mostra di formaggi e sopressa e l’esposizione di animali, attrezzature e macchi-

nari per il lavoro in montagna. Quindi il giro
delle malghe con visita guidata; poi i falchi
protagonisti di una dimostrazione di caccia,
infine c’è stato il raduno dei cavalli e la loro
esibizione con uno spettacolo equestre.

9 ottobre: Censimento della popolazione
l Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che si
svolge ogni dieci anni, ha lo scopo
di rilevare l’entità numerica della popolazione e le sue caratteristiche strutturali e sociali; ha anche, tra le sue finalità, l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali,
la determinazione della popolazione legale, la
raccolta di informazioni sulla consistenza
numerica e sulle caratteristiche strutturali
delle abitazioni e degli edifici.
Per il censimento 2011 l’Istat, in base alla
normativa europea, ha imposto ai Comuni di

I

allineare tutte le banche dati relative agli
stradari e alla toponomastica in possesso di
camera di commercio, ufficio del catasto,
anagrafe comunale e ufficio urbanistica,
oltre che dell’Istat stesso in base al censimento del 2001.
Per fornire all’Istat una banca dati il più
attendibile possibile, l’ufficio tecnico - urbanistica e l’ufficio anagrafe hanno perciò analizzato, corretto e allineato le banche dati
degli stradari e della toponomastica del
Comune.
Nel corso di tale lavoro è emersa la necessità

di alcuni adeguamenti e di dotare delle targhette della numerazione civica circa 200
fabbricati ai quali, negli anni scorsi, è stato
attribuito il numero civico ma che risultano
ancora sprovvisti della targhetta.
Nei prossimi mesi, un incaricato del Comune
si recherà quindi presso tali abitazioni per
affiggere le targhette della numerazione civica. L’operatore sarà provvisto di apposito cartellino identificativo con il nominativo e di
una lettera di incarico a firma dei responsabili degli uffici comunali interessati.
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Il 5 x mille
ALLE ATTIVITÀ SOCIALI DEL TUO COMUNE
e difficoltà economiche toccano
anche il Comune di Valdobbiadene,
che perciò ti chiede di firmare per
destinare al tuo Comune il 5 per mille delle
tasse che già paghi. Gli importi derivanti dal 5
per mille verranno utilizzati per ampliare i ser-

L

vizi offerti in campo sociale, sostenendo le
fasce più deboli della popolazione. Favoriranno
le politiche familiari e le attività dei giovani;
saranno impiegati per sostenere lo studio
assistito e l’aggregazione dei ragazzi delle
medie.

Contribuiranno a sostenere il centro sollievo Il
sorriso, che ospita gli anziani affetti da
demenze.
Se firmi per il tuo Comune, il 5 per mille delle
tue tasse rimarrà alla tua comunità.

L’asilo nido torna all’Ipab Zanadio
I

l Comune, come la Regione del
Veneto, riconosce e sostiene l’attività educativo – assistenziale nel
proprio territorio. In particolare promuove quei
servizi rivolti alla cura e assistenza della primissima infanzia per supportare le giovani
famiglie che vedono entrambi i genitori impegnati sul fronte lavorativo. L’attività educativoassistenziale degli asili nido, concorre a realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicura
alle famiglie, residenti nel Comune, un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche
l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un
sistema di sicurezza sociale. Durante gli anni,

per rispondere sempre di più alle esigenze
della famiglia è emersa la necessità di attivare un servizio che potesse accogliere i bambini
fin dai tre mesi di età e per questo la trasformazione del centro infanzia del quale era titolare l’Ipab Zanadio Salomoni in asilo nido
comunale questo perché la normativa regionale permetteva solo ai Comuni l’apertura degli
asili nido che accoglievano bambini a partire
dai tre mesi. Questa amministrazione ha poi
ottenuto, nel corso del 2010, il nulla osta della
Regione per la restituzione della titolarità del
servizio di asilo nido all’Ipab Zanadio
Salomoni. Per il miglior raggiungimento delle
finalità sopra descritte, tenuto conto dell’one-

rosità della vecchia gestione, il Comune ha
quindi deliberato di cedere la titolarità
dell’Asilo nido comunale all’Ipab Zanadio, istituto di secolare esperienza in materia di servizi all’infanzia, che potrà offrire adeguate
garanzie di correttezza nell’erogazione di tali
servizi, e una migliore e semplificata gestione.
Per sostenere il servizio di nido il Comune si è
impegnato ad erogare, all’Ipab Zanadio, con
una convenzione che ha validità fino al 31
dicembre 2014, un contributo annuo di ventimila euro oltre ad un contributo variabile, rapportato al numero di bambini frequentanti l’asilo nido e residenti nel Comune di
Valdobbiadene.

Valdobbiadene risponde ai giovani
l 4 giugno è stato inaugurato nel
palazzo Piva il Centro Giovani, servizio che si prefigge di coinvolgere
e attivare ragazzi e giovani di età 12-29 anni.
Dall’incontro e ascolto con giovani sono nati
due gruppi di interesse: il Gruppo Giovani, che
si prefigge di organizzare eventi per e con i
giovani del territorio, come il concerto Fun jam
e il Gruppo Sala Prove che riunisce alcuni
gruppi musicali locali. Il secondo fulcro è il

I

Centro Aggregativo: spazio che sostiene i
ragazzi delle scuole medie nello svolgimento
dei compiti e offre loro un luogo di socializzazione, gioco, divertimento in un'ottica educativa. Dopo più di un anno e mezzo di lavoro
l’amministrazione ha avuto il piacere di presentarlo alla cittadinanza con l'inaugurazione
del Centro Giovani. È stata un’occasione perché nuovi giovani entrassero in contatto con
tale realtà, perché i genitori potessero cono-

FARMACIA

Dr. Zucchetto
OMEOPATIA
ERBORISTERIA
ARTICOLI SANITARI
Valdobbiadene (TV)
Piazza Rosa, 5
Tel. 0423.972036
www.zucchetto.it

scere un servizio rivolto ai loro figli e perché la
cittadinanza potesse sperimentare con mano
quello che il Comune può offrire - e che i giovani possono promuovere - per i giovani e gli
adulti della comunità è importante che le
Politiche Giovanili continuino a puntare il faro
sui giovani, non come futuro, ma come presente, facilitando la possibilità di essere
parte attiva, in una relazione nuova con il
mondo adulto, con la loro comunità.
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Divertimento in marmellata
È IL FUN JAM DI VALDOBBIADENE
un Jam (marmellata di divertimento)
per il secondo anno ha creato vero
movimento a Valdobbiadene.
L'evento si è svolto l’8 Luglio in Villa dei Cedri.
Molti giovani del paese e non hanno ballato
divertiti con Marco Agostinetto, Andrea Lybe,
Giuliano Veronese e Dj Albertino di Radio Deejay.
L'Assessorato comunale alle Politiche giovanili,

F

il Progetto Giovani, il Gruppo Giovani e la Pro
Loco di Valdobbiadene hanno lavorato sodo per
questo evento, si sono attivati con convinzione
per la propria comunità ed i risultati sono arrivati. Ci auguriamo che questo evento possa
essere da stimolo per ulteriori scosse al nostro
paese, per rendere questo territorio sempre più
giovane.

I Centri estivi per ragazzi
IOCHI DAL MONDO

G

“Giocare con i giochi dell’alto” è
stato il tema centrale del Centro
estivo per i bambini dai 6 agli 11 anni. Per
molti ragazzi del comune è stata una ottima
esperienza per conoscere, accogliere e stringere amicizia con paesi vicini e lontani, sperimentando insieme che spesso lo stesso
gioco viene chiamato in modi differenti nelle
diverse località in cui viene giocato.

GIRAMONDO
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni il Centro estivo è stato strutturato con uscite didattiche e
divertenti, ma anche laboratori, come quello
di percussioni dal Senegal tenuto dal gruppo
senegalese Reenu Africa o quello di dolci

della tradizione marocchina tenuto da alcune
mamme marocchine della comunità di
Valdobbiadene.

SUMMER CAMP
Quattro classi per sessantadue ragazzi in

tutto, insegnanti preparati che hanno garantito un alternanza di momenti divertenti, formali, di laboratorio e dinamici. Questo è stato
il Summer camp, centro estivo dove la “lingua ufficiale” è stata quella inglese.
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Regolamento sull’uso dei fitofarmaci
l Consiglio comunale, riunitosi lo
scorso 26 luglio, ha approvato il
“Regolamento intercomunale di
polizia rurale: stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari nei Comuni della
Docg Conegliano-Valdobbiadene prosecco”.
Questo regolamento è stato elaborato e condiviso dai 15 Comuni dell'area di produzione del
prosecco, che, oltre a Valdobbiadene, sono
Cison di Valmarino, Colle Umberto,
Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane,
Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di

I

Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo,
Vidor, Vittorio Veneto.
L'ottenimento della Denominazione di Origine
Controllata e Garantita è stata una grande
occasione di promozione e valorizzazione per il
nostro territorio. In un Comune a prevalente
vocazione agricola, la viticoltura rappresenta
una delle eccellenze che fanno conoscere in
tutto il mondo il nome di Valdobbiadene. Mai
come in questo momento storico, però, è
importante che alla qualità della produzione
sia associata altrettanta qualità nel rispetto

dell'ambiente e della salute dei cittadini.
Ecco perchè è importante l'iniziativa presa dai
15 comuni dell'area di produzione del prosecco, i quali hanno sottoscritto con Arpav,
Co.Di.Tv, Ulss 7 e Ulss 8 un protocollo d'intesa per un regolamento unitario sull'uso dei
fitofarmaci. Le istituzioni hanno lavorato
insieme per stabilire norme comuni, il tutto a
tutela del prodotto, dell'ambiente e della
salute dei cittadini. Il regolamento è ormai
stato approvato in tutti i 15 Consigli
Comunali.

Arrivano i nuovi buoni della mensa
ADDIO AI VECCHI BUONI CARTACEI
al prossimo anno scolastico il servizio di mensa scolastica sarà
informatizzato e potremo così
abbandonare il vecchio sistema dei buoni
cartacei. L’associazione genitori mensa scolastica, in collaborazione con il Comune e le
scuole, ha aderito al nuovo progetto di gestione informatizzata della mensa scolastica.
Con il nuovo sistema, l’alunno non dovrà più
essere in possesso di alcun supporto, sia

D

Culturando
S

i è conclusa, con un ultimo appuntamento a luglio, la rassegna
Culturando 2011 con circa cinquanta eventi svoltisi nel territorio nei mesi
di aprile, maggio, giugno, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre tremila persone. Sono state coinvolte a vario titolo tutte
le scuole e le associazioni che operano in
campo culturale a Valdobbiadene.
Queste hanno offerto ai cittadini molteplici

esso cartaceo o digitale, per identificarne la
presenza per il pasto, e si potrà così superare il rischio di perdita o dimenticanza del
“buono pasto”. A grandi linee, il sistema
informatizzato considererà il bambino sempre presente al servizio mensa, garantendogli
il pasto, salvo che il genitore non comunichi
l’assenza del figlio a un numero di telefono
che gli verrà indicato all’inizio dell’anno scolastico. Il genitore potrà essere sempre infor-

mato sulle assenze del figlio, via web e sul
proprio saldo contabile, sia via SMS sia tramite e-mail. I genitori potranno scegliere fra
due diverse modalità di pagamento (RID o
contanti ai punti autorizzati di Valdobbiadene, Bigolino e Guia). Prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico saranno comunque
fornite tutte le necessarie informazioni sul
nuovo sistema, con appositi avvisi e tramite
incontri esplicativi.

iniziative che spaziavano dalla musica, alla
danza, alla letteratura, all’arte, al cinema, al
teatro.
In tempi di ristrettezze economiche, pur cercando di contenere al massimo i costi, solo
con l’apporto di tutti, è stato possibile offrire
un elevato numero di proposte, molto varie e
anche di qualità, che hanno riscosso notevole interesse di pubblico.
Il motto “Chi scambia, cambia” è stata

un’ottima opportunità di collaborazione, un
modo per veicolare meglio le informazioni sui
diversi appuntamenti e di favorire la partecipazione evitando sovrapposizioni di date.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le
associazioni, gli enti, le scuole e i privati cittadini che hanno messo a disposizione
tempo, energie, risorse e creatività per arricchire le opportunità di formazione culturale e
di relazione sociale della comunità.
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Estate in Biblioteca
cco le nuove BIBLIOGRAFIE elaborate per l'estate 2011 dai bibliotecari
della rete BAM (Biblioteche di Area
Montebellunese), nelle due versioni mirate ciascuna ad una precisa fascia d'età:
> STORIE CON LE MANICHE CORTE è il titolo
della bibliografia a stampa per le primarie, organizzata al suo interno in varie sezioni, tra le quali
quella sempre molto apprezzata sui libri umoristici, una su animali e scienza e una sulle storie
fantastiche e fumetto; in particolare nel centenario della morte di Emilio Salgari sono stati
inseriti alcuni suoi classici e delle edizioni illustrate molto particolari. Ogni titolo è accompagnato, oltre che dalle indicazioni bibliografiche,
da una breve sintesi dei contenuti e da un'indicazione dell'età del possibile lettore. Quasi tutti i
titoli proposti sono delle novità, pubblicate tra il
2010 e il 2011.
> la bibliografia SELECTED BOOKS 2011 per i
lettori delle scuole secondarie di primo grado,
propone una selezione di circa 30 novità, organizzate nelle due sezioni “Storie speciali per giorni normali” e “Storie fantastiche e lontane nel
tempo”, facendo un passo indietro nella storia e

E

uno nel fantasy, senza dimenticare gialli e horror.
Le bibliografie sono state distribuite a fine anno
scolastico a tutti gli alunni, altre copie sono disponibili in biblioteca, ma sono consultabili anche
nella pagina web SELECTED.
<http://selected.bibliotecamontebelluna.it>
Selected presenta ai ragazzi non solo le novità
editoriali 2010/2011, ma anche la selezione dei
migliori titoli proposti in questi anni dal progetto
“Un libro tira l'altro”.
È possibile navigare tra copertine, descrizioni
bibliografiche, parole chiave e fasce d'età. L'idea
è quella di individuare fra le moltissime proposte
editoriali per ragazzi un buon numero di libri di

qualità: per i temi trattati, per il linguaggio, per
le immagini e la veste editoriale, per dare spazio
anche ad editori meno conosciuti ma particolarmente attenti al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. I lettori più avidi possono quindi trovare libri ormai quasi classici per ragazzi, pubblicati negli ultimi 10 anni da autori importanti e
rappresentativi anche delle collane e dei generi
attualmente più significativi.
Nella sezione NEWS del sito della rete BAM trovate anche il calendario completo delle attività
estive delle biblioteche della rete ESTATE IN
BIBLIOTECA 2011, con iniziative di vario genere,
proposte da professionisti, ma anche dai lettori
volontari, la cui presenza si è consolidata in
molte biblioteche: a Valdobbiadene opera con
entusiasmo e dedizione un gruppo di sei lettrici
volontarie, che si sono formate grazie ai vari
corsi di lettura ad alta voce e dizione proposti
dalla biblioteca, e che ormai da più di due anni
propongono mensilmente l’appuntamento di lettura “Il filò dei bambini”.
Fondamentale per tutte queste iniziative è stato
il contributo economico degli sponsor privati,
nonché il sostegno di Regione e Provincia.

Nati per leggere
un progetto nazionale che nasce in
Italia nel 1999 promosso da Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la
Salute del Bambino, ispirato ad esperienze maturate in Europa e negli Stati Uniti e che prevede il coinvolgimento di genitori, scuole, biblioteche e pediatri.
L'obiettivo è quello di promuovere la lettura ad alta
voce per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6
anni. Nell'area montebellunese, il progetto vede collaborare i bibliotecari della Rete BAM, i responsabili e i tecnici dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e

È

del Servizio Promozione ed Educazione alla Salute
dell'ULSS 8 ed i pediatri dell'Associazione Culturale
Pediatri Asolo. Nell’ambito di questo progetto la
biblioteca comunale di Valdobbiadene ha programmato l’iniziativa “Fiabe in braccio”, tre incontri
specifici per genitori con bambini fino ai tre anni
d’età, nonché genitori “in dolce attesa”, che si svolgeranno il sabato mattina in biblioteca, il 29 ottobre
e il 12 e 19 novembre 2011. Con il contributo di
alcuni esperti, verrà offerta l’opportunità di conoscere il progetto e capire come la lettura ad alta
voce eserciti una positiva influenza sia dal punto di

vista relazionale (è un'opportunità di relazione tra
bambino e genitori) sia
cognitivo (si sviluppa
meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Sarà però soprattutto una occasione preziosa di far partecipare i propri figli piccolissimi a una lettura, vedendone applicate le modalità, nonché di avere indicazioni per
sperimentare la lettura ad alta voce con il proprio
bambino, e infine conoscere e saper scegliere i libri
adatti secondo le diverse fasce d’età.
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Opere pubbliche previste per il 2011
Opere in corso di esecuzione
• “Riqualificazione parcheggio dell’ospedale”; costo dell’opera 300mila euro finanziata per
281mila mediante permuta di un lotto destinato ad edilizia convenzionata appartenente al
piano attuativo “Ex area Ulss”;
• “Bonifica impianti radiotrasmettitori in località Barbaria”; costo dell’opera 210mila euro
finanziata mediante apporto di capitale privato;
• “Adeguamento sismico porzione scuola
media anni 80”; costo dell’opera 950mila euro
finanziato per la somma di 254mila con contributo regionale. L’intervento riguarda l’adeguamento sismico e impiantistico della porzione di
fabbricato scolastico sita in adiacenza alla
palestra;
• “Frana di Santo Stefano - Consolidamento e
messa in sicurezza della frana, ricostruzione
del piazzale del cimitero e ricostruzione del
muro di contenimento, rifacimento e integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di via Cimitero”; costo dell’opera pubblica 1 milione di euro, finanziato con
contributo regionale;
• “Emergenza 2010 - Esecuzione di lavori
urgenti ed indifferibili necessari per eliminare i
danni causati dagli avversi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio comunale nei
giorni del 31 ottobre 1-2 novembre 2010”
L’opera consiste nella ricostruzione e/o implementazione del sistema di raccolta delle acque
meteoriche di via Fontanazze, via Perine, via Silvio
Pellico, via Cal di Val, Piazza Ugo Canello, via
Roccat e Ferrari, via Cartizze, via Vitigal, via Lizzor
e via Canisel; ricomposizione ambientale delle
frane e delle starde che hanno interessato via Cal
del Col, via Cima e strada di Saccol; rifacimento
muro di contenimento del terrapieno di via
Chiesa; costo previsto 1 milione e 100mila euro;
• “Cimitero del capoluogo - Completamento
porzione del cimitero per la costruzione di

loculi e adeguamento accesso principale”;
costo dell’opera 200mila euro finanziato parzialmente con la vendita di alcuni loculi;
• “Scuola media - Adeguamento impianto
elettrico e luci di emergenza”. L’intervento è
risultato indispensabile per conformare gli
impianti alle condizioni necessarie per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
costo dell’opera 130mila euro;
• “Ampliamento centro sportivo Turra” L’intervento riguarda la realizzazione di un
campo polifunzionale per il gioco del calcio e del
rugby, spogliatoi, copertura del campo di pattinaggio, piccola palestra e standard a parcheggio; costo previsto 650mila euro finanziato con
fondi regionali;
• “Piste ciclabili I stralcio”; costo 330mila
euro, di cui 150mila finanziati dalla Provincia di
Treviso. È in corso la fase afferente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’approvazione della variante urbanistica al PRG;
• “Progetto ippovie delle Prealpi Trevigiane
e Bellunesi” - È in corso la redazione della II
fase progettuale che consiste nella promozione
turistica e nello studio e installazione di
segnaletica di indicazione; il progetto Ippovie,
relativamente ai comuni del trevigiano, verrà
eseguito in accordo con Veneto Agricoltura,
Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comuni
aderenti al progetto.

Opere in corso di esecuzione
• “Opere stradali ed illuminazione I stralcio e
opere complementari”; costo dell’opera
930mila euro;
• “Costruzione di nuovi spogliatoi dello stadio
comunale e rifacimento della rete di illuminazione del campo di calcio”: l’intervento riguarda il recupero dell’area sportiva mediante la
ricostruzione degli spogliatoi e il rifacimento
dell’illuminazione del campo di calcio per una

spesa di 631mila euro, già finanziata per
388mila mediante contributo regionale. A breve
inizieranno i lavori.
• “Sistemazione della viabilità comunale della
Strada del Madean”: l’intervento consiste nell’asfaltatura, messa in sicurezza e raccolta
acque meteoriche del primo tratto della strada
dalla SP36 fino al confine con il Comune di
Miane; costo dell’opera 250mila euro, finanziata
per 180mila mediante contributo regionale nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale. È stata
avviata la procedura volta all’acquisizione delle
aree private su cui ricade il sedime stradale. È
imminente l’inizio dei lavori.
• “Acquedotto e fognatura in via Riva Borela,
via Bocassino e via Cal Piana”. Il progetto definitivo è in corso di approvazione ed è stata
avviata la dichiarazione di pubblica utilità per
l’asservimento delle aree necessarie per la posa
delle reti di acquedotto e fognatura.

Opere in corso di completamento:
esecuzione collaudo o acquisizione
di certificato di regolare esecuzione
• “Riqualificazione Malga Barbaria e Malga
Ortigher - I stralcio: demolizione e ricostruzione Malga Ortigher”, e “Riqualificazione Malga
Barbaria e Malga Ortigher - II stralcio: impianto di pressurizzazione acqua potabile”; costo
complessivo delle due opere 250mila euro, di cui
161mila finanziati con contributo regionale.
• “Depuratore comunale - I stralcio” e
“Adeguamento impianto Bottini”; costo dell’opera 130mila;
• “Sistemazione piazzali del Cimitero e San
Venanzio”; costo dell’opera 860mila euro;
• “Manutenzione straordinaria della rete delle
lampade di emergenza della scuola elementare del capoluogo”; costo dell’opera 23mila
euro, di cui 8mila finanziati con contributo
regionale;
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo
Anno

II Stralcio pista ciclabile di collegamento tra il centro di Valdobbiadene
e il Ponte Zecchei: tratto da Ex Piva a Bar da Rebuli
Arredo urbano in frazione di San Pietro: sistemazione della piazza
con contestuale realizzazione di sottoservizi ed asfaltatura
Bonifica impianti radiotrasmittenti in località Pianezze: realizzazione di
postazione per trasmissione radiofonica in località Costesella
Arredo Urbano: sistemazione della Piazza di Bigolino
Adeguamento sismico II° stralcio: miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria della copertura della scuola media E.Reatto
Adeguamento sismico porzione scuola media anni 80: adeguamento
sismico e impiantistico della porzione di immobile attigua alla palestra
Emergenza 2010:consolidamento e messa in sicurezza della frana di
Santo Stefano di Valdobbiaddene mediante il rifacimento della rete
e integrazione della rete delle acque meteoriche parziale rifacimento di
via cimitero, e rifacimento muro di contenimento
Ospedale: riqualificazione parcheggio ospedale: ampliamento area a
parcheggio lato sinistro Via Roma e recupero urbano parcheggio e
area verde lato destro
Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati dagli avversi
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di
Valdobbiadene nei gioni 31 ottobre 1-2 novembre
Cimitero del capoluogo: completamento porzione del cimitero per la
costruzione di loculi e adeguamento accesso principale
Scuola Media: adeguamento impianto elettrico per ottenimento CPI
Realizzazione magazzino di protezione civile in adiacenza al magazzino
comunale
Ampliamento centro sportivo "Turra"
TOTALE

• “Manutenzione straordinaria illuminazione
pubblica”; costo dell’opera 45mila euro;
• “Completamento arredo urbano San
Giovanni”; costo dell’opera 150mila euro;

Altri interventi previsti per l’anno 2011
Oltre a quelli citati, sono previsti altri interventi
al patrimonio immobiliare del Comune, di
importo inferiore a 100mila euro:
• Ristrutturazione del municipio mediante la
ripassatura del manto di copertura e tinteggiatura della facciata.
• Adeguamento del parcheggio di Villa dei Cedri
mediante la trasformazione dello stesso da
provvisorio a definitivo.
• Estensione linee dell’illuminazione pubblica e
manutenzione straordinaria.
• Attuazione di adeguamenti impiantistici ad
alcune reti della pubblica illuminazione volti
alla riduzione dei consumi energetici.
• Manutenzioni straordinarie della viabilità
comunale.
• Tombinamento di tratto di torrente tra via
Arcol e via Pascoli in collaborazione con il
Consorzio Brentella.
• Adeguamento archivio comunale mediante la
modifica del certificato di prevenzione incendi in

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Totale

€ 0,00

€ 590.000,00

€ 0,00

€ 590.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 210.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 210.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 1.000.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00

€ 950.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 950.000,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000.000,00

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 1.100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100.000,00

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 130.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 425.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 130.000,00
€ 425.000,00

€ 650.000,00
€ 4.540.000,00

€ 0,00
€ 2.015.000,00

€ 0,00
€ 1.300.000,00

€ 650.000,00
€ 7.855.000,00

funzione del carico d’incendio.
• Villa dei Cedri: bonifica murature poste a
nord, realizzazione marciapiedi, tinteggiatura
serramenti.
• Sostituzione serramenti edificio concesso in
uso all’associazione Ali.
• Installazione servoscala presso l’ex scuola di
Saccol.
• Manutenzione straordinaria pista forestale di
accesso a Malga Ortigher e alle lame d’acqua
sottostanti.
• Sistemazione e pulizia dell’area dell’ex scuola
di Bigolino.
L’ intervento potrà essere eseguito in accordo
con la Pro Loco di Bigolino, nell’ambito di un
progetto in collaborazione con la stessa.
• Sistemazione viabilità via Cappuccini, implementazione sottoservizi e realizzazione nuovo
marciapiedi.
• Realizzazione di tre impianti imhoff per il trattamento delle reti miste di Guia e Santo Stefano.
È in corso la fase di studio volta all’individuazione del sistema più idoneo per il trattamento
delle acque reflue. Sono attualmente in corso le
fasi di rilevazione delle reti di scarico sul torrente Raboso.
• Ricostruzione tratto di via Commissaria, l’in-

tervento riguarda la ricostruzione dei sottoservizi e della strada danneggiati a seguito dell’esecuzione di lavori da parte di privati. L’intervento
verrà eseguito dal comune, ma l’onere per la
sua esecuzione verrà richiesto ai soggetti che
hanno causato il danno alla viabilità.
• Parcheggio Settolo Basso in Frazione di
Bigolino - studio di massima dell’intervento il
cui costo è stimato in 430mila euro, finanziato
con contributo regionale;
• Sistemazione area sacra del Monumento ai
Caduti di Bigolino - Intervento da eseguirsi a
cura dell’ANA - Sezione di Valdobbiadene,
Gruppo di Bigolino - Costo dell’opera 39mila
euro finanziata per 20mila euro dal Comune, per
9mila con contributo della Provincia di Treviso e
per 10mila dal Gruppo ANA Bigolino.
• Ristrutturazione impianto natatorio comunale,
approvazione della progettazione ed esecuzione
dei lavori a cura del gestore dell’impianto natatorio, costo dell’opera 817mila euro;
• Progetto integrato per la valorizzazione turistica, sportiva e ricreativa dell’ambito territoriale
dell’IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana”:
ambito “Colli del prosecco tra il Monte Cesen e
il Piave”: è stato approvato il progetto preliminare per una spesa di 172mila euro.
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Piano delle alienazioni
Piano immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali destinati
ad alienazione e valorizzazione
descrizione del bene
immobile e relativa
ubicazione
Area residenziale
C2.1/22 beni
ex ospedalieri

Censuario

foglio Mappale

Valdobbiadene 17

intervento
previsto
stima del bene
ALIENAZIONE

attuale destinazione
urbanistica

Lotto n. 5
mapp. 2467 di mq. 665,00
Z.t.o. “C2.1 “Zone residenziali intermedie di espanSuperficie fondiaria
sione - sottozona C2.1/22”
Mq. 665.00 - Volume realiz€ 140.385,89 edilizia residenziale
zabile Mc. 671.00
Lotto n. 9
mapp. 2507-2508-25112514-2515 di mq. 955.00 Volume realizzabile
€ 201.896,25 edilizia residenziale
Mc. 965.00
Lotto B
mapp. 2463 di mq. 310,00
mapp. 2458 di mq. 1.400,00
Superficie fondiaria
Mq. 1710.00 - Volume realizedilizia residenziale
€ 263.628,17 convenzionata
zabile Mc. 2230.00
PERMUTA
Z.t.o. “C2.1 “Zone resiLotto A
denziali intermedie di
mapp. 2462 di mq. 1.820,00
espansione - sottozona
Superficie fondiaria Mq.
C2.1/22”
1820.00 - Volume realizzabile
€ 281.361,00
Mc. 2380.00
Lotto n. 7
mapp. 2465 di mq. 665,00
Superficie fondiaria Mq.
665.00 - Volume realizzabile
€ 140.385,89 edilizia residenziale
Mc. 671.00
ALIENAZIONE Z.t.o. agricola E2.2
mapp. 489 di mq. 673
€ 15.000,00

Terreno agricolo in
frazione di Guia,
località Croset
Malga Pianezze

San Pietro di
Barbozza

12

San Pietro di
Barbozza

17

Terreno montano

Valdobbiadene 6

Mapp. 9 di
mq. 4.500,00 circa

ALIENAZIONE
€ 13.000,00

Porzione di reliquato
stradale

Valdobbiadene 16

Mapp. 99 parte di
mq. 35 circa

ALIENAZIONE
€ 2.000,00

mapp. 25 di mq. 9.711,00 ALIENAZIONE
circa e mapp. 26 di mq. 106,00 € 61.000,00

modalità di alienazione

• trattativa privata alle
medesime condizioni previste dall’asta pubblica
già espletata in data 25
novembre 2008 oltre agli
oneri di urbanizzazione
già determinati non soggetti ad offerta;
o
• nuova asta pubblica
con prezzi aggiornati;

• asta pubblica che prevede la vendita del lotto in
permuta con l’esecuzione
delle opere afferenti la
costruzione del nuovo parcheggio davanti l’ospedale;
•permuta del lotto con
immobile residenziale e
relativa pertinenza per
allargamento Strada Chiesa a Santo Stefano
alienazione mediante
asta pubblica

Z.to per servizi ed attrez- alienazione
zature di tipo F/C - n. 92 - mediante asta pubblica
parco extraurbano
alienazione
Z.to agricola E2
mediante asta pubblica
Z.t.o. “C2.1 “Zone resi- alienazione a favore dei
denziali intermedie di frontisti del reliquato
espansione - sottozona
C2.1/22”
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Comuni Ricicloni
nche quest’anno Valdobbiadene è
stato premiato da Legambiente
quale Comune riciclone.
Per essere “Comuni ricicloni” doveva essere
raggiunta la quota di 60% di raccolta differenziata, finalizzata al recupero di materia.

A

Una quota importante, che però non ha fatto
diminuire il numero di “ricicloni”, tanto che
1.290 Comuni italiani hanno superato l’obiettivo, con ottimi risultati per i Comuni della
Marca Trevigiana.
Valdobbiadene, in particolare, si è piazzata al

31° posto per quanto riguarda i Comuni al di
sopra dei 10.000 abitanti dell’area nord, con
una percentuale di raccolta differenziata pari
al 70,3%.
Le premiazioni si sono tenute a Roma il 14
luglio scorso.

Settimana dell’Ambiente
DAL 17 AL 23 SETTEMBRE 2011

romossa dalla biblioteca di Valdobbiadene in collaborazione con l’ufficio ambiente comunale e con l’ISISS
“Giuseppe Verdi” l’iniziativa propone una vasta
serie di attività rivolte a bambini, giovani e
adulti. Dal 17 al 23 settembre sarà possibile

P

17 sett.
venerdì

nome, cognome, classe frequentata, titolo della
foto. Qui di seguito pubblichiamo un estratto
delle iniziative più interessanti della Settimana.
Il calendario completo delle iniziative suddiviso
per tipologia d’età dei partecipanti è reperibile
presso la biblioteca.

19 sett.
domenica

21 sett.
mercoledì

Escursione
a piedi:
“Le colline
del Cartizze”

Mattina

Sera

18 sett.
sabato

partecipare a conferenze, escursioni ed esperienze concrete in ambito naturale con la guida
di esperti del settore. Verrà indetto un concorso
fotografico “Forme di vita nel nostro territorio”;
per partecipare basta inviare la/e foto in formato elettronico a valdoconcorsi@gmail.com con

20 sett.
lunedì
Escursione
in bici:
Parco dei Palù
(tutto il giorno)

20 sett.
martedì
Laboratorio:
ACQUA
c/o laboratorio
ISISS Verdi
(prof. Marzi)

Escursione
in bici:
ENERGIA
Centrale
di Quero
e Consorzio
Brentella

23 sett.
venerdì
Expo Energia
(tutto
il giorno)
Conferenze per
scuole Sviluppo
sostenibile

Conferenza:
“Lo sviluppo
sostenibile nel
territorio”
Partecipano:
- Consorzio
Brentella
- ISISS Verdi
- Legambiente

Conferenza:
“Certificazione
energetica”
Partecipano:
- Isiss Verdi,
- Tecnici del
settore

L’estate sociale
I
l 27 maggio 2011 ha visto l’avvio
dei soggiorni climatici per l’estate
2011, organizzati per gli anziani
della comunità, ampliando la partecipazione
anche ai comuni di Segusino, Vidor, Moriago
della Battaglia e Nervesa della Battaglia.
Ampio è stato il ventaglio delle proposte: da
maggio a settembre i partecipanti hanno potu-

Laboratorio:
TERRA
c/o laboratorio
ISISS Verdi
(prof. Marzi)

22 sett.
giovedì

to scegliere tra le località di Bibione, Recoaro
Terme e Rimini.
Come ogni anno ciascun iscritto ha provveduto al pagamento del soggiorno (pernottamento
e vitto) ed ha contribuìto con una quota di euro
12,00 o di euro 6,00, in base alla località, al
servizio di trasporto che rimane a carico
dell’Ente, come pure la spesa per l’accompa-

gnatore. L’assessorato alle Politiche sociali del
Comune, in collaborazione con gli assessorati
dei Comuni di Segusino e Vidor, ha organizzato da venerdì 3 a domenica 5 giugno una gita
a Roma. Una trentina i partecipanti accompagnati da una guida locale tra le meraviglie
della Città eterna tra i monumenti della Roma
classica e quelli della Roma barocca.
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Il Master universitario in Cultura
del cibo e del vino
i è conclusa poche settimane fa
l’edizione 2011, la terza, del
Master universitario di primo
livello in Cultura del cibo e del vino. Un percorso di formazione a chilometri zero, con
lezioni che si tengono direttamente nei luoghi
della filiera produttiva. Questo è il Master

S

coordinato dal professor Roberto Stevanato,
un percorso che va da gennaio a giugno e al
quale quest’anno si sono iscritti 20 studenti,
cinque dei quali provenienti dal Brasile.
Nell’ultima giornata, come da tradizione, gli
studenti hanno preparato un pranzo con le
eccellenze gastronomiche del Veneto, que-

st’anno arricchito da un banchetto con alcuni prodotti tipici del Paese sudamericano.
Sono già aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2011/2012.
Per informazioni: www.mastercibo.it
ideas.formazione@unive.it
tel. 041 2348671

Premio Comisso: Le Terne finaliste
I

l Comune di Valdobbiadene ha
avuto l’onore di ospitare la cerimonia di selezione del Premio letterario Giovanni Comisso “Regione del Veneto
– Città di Treviso”, giunto alla XXX edizione.
Sabato 11 giugno in seduta pubblica al Palazzo
Celestino Piva a Valdobbiadene si è riunita la
Giuria Tecnica del Premio, che ha selezionato i
finalisti tra le 108 opere pervenute alla selezione (84 per la narrativa e 24 per la biografia) di
59 case editrici.
Sono state proclamate quali opere finaliste per
la Sezione Narrativa: Adrian N. Bravi Il riporto - Nottetempo; Viola Di Grado Settanta acrilico trenta lana - edizioni e/o; Andrea
Molesini - Non tutti i bastardi sono di Vienna
- Sellerio.
Per la Sezione Biografia i finalisti sono:
Lorenzo Della Chà Lorenzo Da Ponte Una vita

fra musica e letteratura 1749 - 1838 - Il
Polifilo; Francesco Meli - Il mio nome è Frank
Sinatra. Una leggenda italo - americana Arcipelago; Giampaolo Romanato - Un italiano diverso. Giacomo Matteotti - Longanesi.
La giuria, presieduta da Sergio Perosa, era
composta da Fernando Bandini, Rolando
Damiani, Silvia De Laude, Danilo Mainardi,
Giancarlo Marinelli, Anna Modena, Nico
Naldini, Giorgio Pullini, Olga Visentini e

Francesco Zambon. Le opere selezionate sono
state inviate ai componenti la Grande Giuria
(per questa edizione sono 55), che voterà i vincitori nella finale di sabato 24 settembre a
Palazzo dei Trecento a Treviso. Il Premio è promosso dall’Associazione Amici di Giovanni
Comisso presieduta da Neva Agnoletti ed è
sostenuto da Regione del Veneto, Provincia di
Treviso, Comune di Treviso, Camera di
Commercio, Unindustria Treviso ed altri privati.
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Impianti Solari Fotovoltaici
Il nuovo Decreto
Chi può accedere ai benefici
Tariffe incentivanti
Premi aggiuntivi
Impianti con caratteristiche
innovative
Valorizzazione energia
prodotta

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 12.05.2011 il Decreto 5 maggio
2011, il cosiddetto “Quarto Conto
Energia” che ridefinisce, dal 1° giugno del corrente anno il sistema degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici.
Il decreto si applica agli impianti che entrano in
esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31
dicembre 2016.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti
privati, ditte, soggetti pubblici e condomini.
Le tariffe, riconosciute per 20 anni, sono differenziate per potenza dell’impianto e per periodo
temporale di entrata in esercizio.
Gli incentivi si riducano nel tempo con cadenza
mensile fino al termine del 2011 e successivamente con cadenza semestrale, in previsione di
una riduzione dei costi e del raggiungimento
della grid-parity (ovvero il punto in cui i costi per
la produzione da fotovoltaico equivalgano i costi
dei mezzi alternativi di generazione di energia
elettrica). Così, ad esempio, ad un impianto
della potenza di 3 kW, tipico di una abitazione, è
riconosciuta una tariffa pari a 0,387 €/kWh se
entra in esercizio entro giugno 2011 o di 0,298
€/kWh se entra in esercizio entro dicembre
2011.
Gli impianti di potenza fino a 1.000 kW, realizzati sugli edifici, possono beneficiare di un premio
aggiuntivo fino al 30% rispetto alle tariffe incentivanti qualora abbinati ad uso efficiente dell’energia.
Un incremento della tariffa del 5% è previsto per
gli impianti a terra ubicati in zone industriali,
miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati oltre
che per gli impianti realizzati dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
È poi prevista una maggiorazione di 0,05 €/kWh
per gli impianti installati in sostituzione di

È

coperture in amianto.
La tariffa è maggiorata del del 10% qualora i
materiali utilizzati siano di provenienza europea.
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi
costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche,
tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa
pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici”
e quella per “altri impianti fotovoltaici”.
Oltre agli impianti “standard”’ sono previste
tariffe più alte per impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti a concentrazione. Gli impianti integrati con caratteristiche innovative devono comprendere componenti sviluppati per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici (coperture, superfici verticali, superfici apribili, ecc.) che, oltre
alla produzione di energia, assolvono funzioni
quali la protezione termica dell’edificio, la tenuta all’acqua o la tenuta meccanica.
Le tariffe riconosciute agli impianti con potenza
fino a 20 kW sono pari a 0,427 €/kWh se entrano in esercizio entro dicembre 2011 o di 0,418
€/kWh se entrano in esercizio nel primo semestre 2012. Una fonte di ricavo aggiuntiva alle
tariffe incentivanti è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere autoconsumata (con
conseguente riduzione della bolletta elettrica)
oppure, in tutto o in parte, immessa in rete e
quindi venduta al mercato o gestita in modalità
di scambio sul posto.
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Undicesimo Palio delle Contrade
Ed è stato bellissimo vedere tutta quella gente
giovane in piazza, visto che in centro di solito
ci sono solo uomini d’affari, pensionati, casalinghe; per una volta la piazza era veramente
il luogo d’incontro di tutti: giovani, vecchi,
bambini”.
A Funer è stata consegnata la scultura lignea
rappresentante la dea Diana, protettrice della
caccia nella mitologia greca, presente anche
sullo stemma comunale di Valdobbiadene,
opera dell’artista Capretta Gino, che generosamente l’ha donata all’Amministrazione per
l’evento.
L’assessore allo sport e politiche giovanili
Catto Walter ringrazia tutti colori che hanno
collaborato per la buona riuscita della manifestazione e manda un arrivederci per l’edizione 2012.

opo una lunga lotta a suon di tiro
alla fune, corsa con le botti e bandiera, se ne esce vittoriosa dal
Palio di Valdobbiadene la contrada di Funer.
La rivisitazione storica che si è svolta giovedì
30 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio nel centro cittadino, è arrivata alla sua undicesima
edizione, purtroppo funestata giovedì sera dal
brutto tempo, che non ha permesso l’esibizione musicale di tre attese band giovanili locali.
Hanno partecipato al palio 7 frazioni e 6 contrade, numero record della manifestazione.
Alla premiazione della squadra vincitrice il
sindaco Bernardino Zambon ha commentato:
“È una squadra che si è meritata tutta la vittoria, visto che sono tutti giovani e ci hanno
creduto sul serio al palio, ce l’hanno messa
tutta per vincere.

D

Sport e divertimento anche a scuola
UN’INIZIATIVA CHE HA COINVOLTO OTTOCENTO BAMBINI
li impianti sportivi di Valdobbiadene
sabato 21 maggio 2011 hanno visto
un pullulare di ottocento bambini
delle scuole primarie San Venanzio e Santa
Maria Assunta del Capoluogo, Nicolò
Boccasino di S. Vito, Angelo Codello di San
Pietro, Fiume Piave di Bigolino, e quelle di

G

Vidor e Segusino per partecipare con gli insegnanti all’evento ludico sportivo “Più sport @
scuola”. La manifestazione ha voluto porsi
come ottima conclusione dell’omonimo progetto regionale, attivato e finanziato, anche quest’anno, nelle varie scuole. Il progetto consiste
in azioni di avviamento dei bambini all’attivi-

tà ginnica, anche attraverso un coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio, per
diffondere i valori positivi dello sport e stimolare i bambini ad inserire nel proprio stile di
vita l’attività fisica, perseguendo così fin dalla
più tenera età la locuzione latina “Mens sana
in corpore sano”.
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Primo concorso fotografico
en 87 foto sono state selezionate
per il 1° Concorso fotografico suddiviso nelle sezioni PianezzeMassicio del Cesen e Valdobbiadene culturale.
Soddisfatta la giuria tecnica, composta dal sin-

B

daco Bernardino Zambon, Chiodero Pietro, Curto
Floriano, Daniele Ferraro, Isidoro Rebuli,
Massimo De Nardo e Miro Graziottin, che si è
auspicata che questa prima edizione possa
avere un seguito per dar modo ai concorrenti di

affinare la tecnica nel confronto tra loro e con
altre esperienze, e che la platea dei partecipanti possa crescere oltre i meri confini territoriali.

VINCITORI SEZIONE A PIANEZZE - MASSICCIO DEL CESEN

VINCITORI SEZIONE B VALDOBBIADENE CULTURALE

1° foto classificata (n. 82) titolo. “Serenity”
autore: Mario Dal Do

1° foto classificata (n. 86) - Senza titolo
autore: Renato Massariol

2° foto classificata (n. 16) titolo: “Fioritura”
autore: Francesco Pederiva

2° foto classificata (n. 6) Titolo: “El vecio casel”
autore: Romeo Meneghello

3° foto classificata (n. 44) titolo: “Ombra insolita”
autore: Claudio Poli

3° foto classificata (n. 13) Titolo “E la festa è finita”
autore: Doriano Baiocco
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La Prosecco Cycling Classic edizione 2011
IN PROGRAMMA IL 2 OTTOBRE 2011
ata nel 2004 per promuovere
attraverso il ciclismo lo splendido
territorio delle colline del Prosecco,
nel Trevigiano, la Prosecco Cycling Classic lo
scorso anno, con circa duemila iscritti, è stata
l’evento ciclistico più partecipato dell’autunno. A riprova della sua crescente importanza,
l’evento ha ottenuto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica e il Patrocinio del
Ministero del Turismo. Quest’anno si è ormai
giunti all’ottava edizione, che si svolgerà il 2
ottobre 2011, sempre con partenza e arrivo in
Piazza Marconi. E anche quest’anno la
Prosecco Cycling Classic, organizzata con la
collaborazione dell’Amministrazione comunale, si rivela una manifestazione sportiva, ma
non solo, che interpreta nel migliore dei modi
la vocazione turistica della Marca Trevigiana.
Gli atleti, alla vigilia della manifestazione,
saranno accolti nello splendido scenario della
tenuta Villa Sandi, a Zecchei, dove, attraverso
degustazioni di prodotti tipici e visite guidate
alle cantine, verranno condotti alla scoperta di
uno dei prodotti più tipici del ricco giacimento
enogastronomico trevigiano: il Conegliano
Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore. La
gara sarà accompagnata da spettacoli in
piazza per grandi e bambini, fuochi artificiali e

N

grandi ospiti. Eloquente lo slogan: “Enjoy your
life in the Venice garden”. Il “Giardino di
Venezia”, ovviamente, è il territorio trevigiano.
La corsa si sviluppa su due percorsi, uno
lungo, di 122 km, e uno più corto, di 70 km. È
inserita nel prestigioso circuito Veneto4Rides,
di cui rappresenta la tappa finale. Tra i passaggi di maggior richiamo, l’ascesa del Muro
di Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, che è
stato uno dei momenti salienti anche dell’edizione 2010 del Campionato Italiano
Professionisti. L’edizione 2011 sarà anche
caratterizzata da un tratto di strada bianca
che richiamerà il fascino antico e polveroso
dell’Eroica, la più famosa cicloturistica d’epo-

ca. La novità riguarderà il percorso corto e il
tratto di sterrato si svilupperà nel territorio
comunale di Farra di Soligo, all’interno della
suggestiva area naturalistica dei Palù, una
zona umida unica nel suo genere. Un’altra
curiosità riguarderà invece il percorso lungo,
visto che verrà proposto il transito sul
Mondragon, il popolare “Monte del Drago”,
vicino a Tarzo, sulle cui salite i ciclisti in difficoltà riceveranno un aiuto del tutto particolare: le spinte poderose dei campioni italiani di
tiro alla fune del Taf Vazzola. L'edizione 2011
della rassegna ciclistica sarà quindi accompagnata da Palagusto, un grande salone delle
eccellenze agroalimentari del territorio che
troverà posto nella cornice di Villa dei Cedri.
La villa ospiterà un servizio ad isole del gusto,
dove gli ospiti della Prosecco Cycling Classic
si perderanno in un contesto di assoluto piacere. In più una nuova partnership caratterizza ulteriormente, da quest’anno, l’evento di
Valdobbiadene, grazie all’accordo che legherà
il prestigioso appuntamento d’autunno con
l’Associazione internazionale per il Carnevale
di Venezia. L’arte, lo spettacolo, la magia del
carnevale veneziano troveranno un’inedita
rappresentazione tra le colline di Valdobbiadene.

Un evento che arricchisce il territorio
I

numeri della Prosecco Cycling
Classic parlano chiaro: a fronte di
1.775 iscritti, oltre 1.600 atleti
(1.606, per la precisione), lo scorso 3 ottobre,
hanno completato uno dei due percorsi che si
snodavano nel cuore delle colline trevigiane.
E ben 958 di questi risultano essere nuovi
iscritti rispetto all’edizione 2009.

Diciassette le regioni italiane rappresentate,
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con provenienza degli atleti da ben 64 province. Un significativo spaccato dell’Italia che pedala.
Tra i dati più significativi, l’incidenza dei ciclisti giunti a Valdobbiadene da fuori regione:
quasi 700, il 39% del totale.
È significativo anche il numero delle squadre

rappresentate al via: ben 484.
Tredici, infatti, le nazioni rappresentate in
questa edizione della Prosecco Cycling
Classic.
E il numero dei partecipanti stranieri, con una
significativa presenza di atleti provenienti da
oltreoceano, è pressoché raddoppiato
(+95,2%) rispetto al 2009.
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Eventi del territorio Agosto-Dicembre 2011
MESE DI AGOSTO
29 luglio - 7agosto
5-7
10
11-16
26-28

feriali 19-24, sab. 16-24,
dom. 10-24; lun. e mar. chiuso
venerdì e sabato sera,
domenica mezzogiorno e sera

Appuntamento enogastronomico a base di pan, sopressa e vin

Festa di Sant'Alberto: SS Messe in onore di Sant'Alberto,
spiedo gigante, tradizionale asta del formaggio
Calici di Stelle - Palio culinario di S. Lorenzo:
Serata di valorizzazione dei prodotti locali
Tradizionale sagra paesana di San Rocco, nel cuore della borgata
con specialità enogastronomiche
Giorni feriali 18-24, dom. 11-24 Festa del patrono con stand enogastronomico e serate danzanti

Sede Pro Loco Guia
San Pietro di Barbozza
Loc. Sant'Alberto
Villa dei Cedri
Loc. Ron
Centro parrocchiale di S.Giovanni

MESE DI SETTEMBRE
11

2° Gara coi caret: Il brivido della velocità
unito alla fantasia nella realizzazione dei "caret"
Raduno di trattori d'epoca

18

Segusino
Piazza Marconi
e vie di Valdobbiadene

Benvenuta vendemmia - Evento nazionale per le cantine che aderiscono

MESE DI OTTOBRE
2

partenza ore 9

2
8-9
27-30
31 Ott e 01 Nov

Prosecco cycling classic: Granfondo di ciclismo
su strada per professionisti e amatori
Festa provinciale AVIS: Festeggiamenti presso il Tempio del Donatore
12esima Festa del Volontariato: Giornata del cuore, laboratori creativi
ed inaugurazione cittadella del bambino, minicoro Nuovi Orizzonti
107esima Fiera del Rosario di Segusino
"Alo vin… ?!?!?" Festeggiamenti per valorizzare le vere tradizioni locali

Valdobbiadene
Pianezze
Piazza Marconi e Via Garibaldi
Impianti sportivi di Segusino
Loc. Ron

MESE DI NOVEMBRE
9

ore 20:30

13
13
30

ore 20:30

Il centro in@forma. Serate informative per genitori ed insegnanti
Centro Bembo
Tema trattato: come nascono i bambini? Parlare di sessualità
ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. Ingresso euro 10
San Prosdocimo Castagne e vin novo:
Piazzale del Cargador di Ron
Allegria castagne arrostite e vino nuovo
San Martino in cantina - Cantine aderenti
Il centro in@forma. Serate informative per genitori ed insegnanti
Centro Bembo
Tema trattato: come gioca il tuo bambino? Il senso del gioco
nello sviluppo infantile. Ingresso euro 10

MESE DI DICEMBRE
3
09-10
11-12
24-25

il 24 dalle 23:55 il 25 dall'1

Concerto di Natale pro Aido con la partecipazione di tre corali
Raccolta fondi per l'AIL con vendita stelle natalizie
Natale in cantina - Cantine aderenti
Scambio di auguri di Natale sotto il porticato del Municipio
al termine della Santa Messa

Chiesa San Gregorio
Piazze di Valdobbiadene e frazioni
Piazza Marconi
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La Giunta e il Consiglio Comunale
> Bernardino ZAMBON - Sindaco
Civica Endimione
Affari generali, Polizia locale, Personale, Sanità,
Istruzione e Cultura
Riceve: mer. 11.00 - 13.00 su appuntamento
> Pietro Giorgio DAVÌ Vicesindaco
Consigliere - Civica Endimione
Agricoltura, Attività produttive, Sportello unico per
le attività produttive, Turismo, Protezione civile
Riceve: lun. 11.30 - 13.00 e
mer. 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Luigino BENOTTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Urbanistica, Edilizia privata
Riceve: lun. 11.30 - 13.00 e
mer. 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Antonio ZUCCHETTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Servizi sociali e alla persona,
Politiche dell'occupazione, Informatizzazione
Riceve: mer. 11.30 - 13.00 - su appuntamento

> Arrigo ZADRA - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Lavori pubblici, Decoro urbano, Ambiente
Riceve: mer. 11.30 - 13.00 - su appuntamento
> Walter CATTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Sport, Politiche giovanili, Manifestazioni ed eventi
Riceve: mar. 18.00 - 19.00 su appuntamento
> Giuseppe ANSELMI - Assessore
Bilancio, Tributi, Partecipazioni ad ATO, IPA e GAL
Riceve: mer. 11.00 - 12.00 su appuntamento
> Rita ZAGO
Consigliere - Civica Endimione
> Matteo TRAMET
Consigliere - Civica Endimione
> Flavio BORTOLOMIOL
Consigliere - Civica Endimione
> Simone ADAMI
Consigliere - Civica Endimione
> Fabio CALLEGARO

Numeri utili
UFFICI
Segreteria
Tributi
Servizi sociali
Cultura - Istruzione - Sport
Ragioneria - Personale
CED
Attività produttive
Sportello unico
Urbanistica - Edilizia privata
Lavori pubblici
Ambiente
Protezione civile
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

telefono
0423 976817
0423 976942
0423 976827
0423 976915
0423 976922
0423 976895
0423 976914
0423 976912
0423 976838
0423 976830
0423 976834
0423 976950

8.30 - 12.30
17.00 - 18.15
10.30 - 13.00
10.30 - 13.00

UFFICI
Anagrafe - Elettorale
Stato Civile
Protocollo
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Polizia locale
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Biblioteca
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Consigliere - Civica Endimione
> Emiliano TORMENA
Consigliere - Civica Endimione
> Ivan GERONAZZO
Consigliere - Civica Endimione
> Alberto RUGGERI
Consigliere - Civica Endimione
> Luciana CRIVELLOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Mario PICCOLO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Marco PROSDOCIMO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Attilio MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Monica MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Paola CORRADO
Consigliere - Uniti per Valdobbiadene
> Francesca Mion
Consigliere - Per Valdobbiadene

telefono
0423 976814
0423 976816
0423 9767
8.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 13.00
9.30 - 12.30
9.30 - 13.00

17.00 - 18.15
17.00 - 18.15
0423 976910

8.30 - 12.30
17.00 - 18.15
10.30 - 13.00
10.30 - 13.00
10.30 - 12.00

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
9.30 - 12.30
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